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Prot. n. 20200012057 
UTC / MC / dg 
Li, 17 dicembre 2020 
 
Avvio del procedimento relativo alla progetto di Sportello Unico Attività Produttive 
(S.U.A.P.) denominato “AGRICOLA BERSI SERLINI” per cambio di destinazione 
d’uso senza opere unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) e alla Valutazione di Incidenza (VIC) sul sito SIC ZPS 
Riserva Naturale Torbiere del Sebino 
 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
VISTI: 

• l’art. 6, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta disposizioni di semplificazione 
nel caso di progetti in contrasto con il P.G.T.; 

• l’art. 97 della L.R. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in ordine all’iter 
procedurale da seguire per l'approvazione dei progetti presentati al S.U.A.P.; 

• l'art. 8 del D.P.R. 160/2010; 

• gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 
2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 
Regionale con D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché con D.G.R. 30 
dicembre 2009 n. VIII/10971; 

• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientare” e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2020; 
 

RENDE NOTO 
 
l’avvio del procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), unitamente al 
procedimento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e alla Valutazione di Incidenza sul 
sito SIC ZPS Riserva Naturale Torbiere del Sebino, in relazione al progetto edilizio proposto 
dal sig. Migliorati Agostino (MGLGTN70P03B157H), legale rappresentante della Società 
Agricola Bersi Serlini srl (C.F./P.IVA 02927460176), proprietaria dell’immobile,  
dalla sig.ra Bersi Serlini Chiara (BRSCHR72L67B157E) legale rappresentante della Società Bersi 
Serlini Eventi in Franciacorta srl (C.F./P.IVA 04196460986), utilizzatrice, in data 29/09/2020 
prot. 9067 (PE 2020/10260) inteso ad ottenere il cambio di destinazione d’uso di parte degli 
immobili denominati “Cascina Ceretto” e catastalmente individuati al NCT foglio 7 mappale 23 
di Provaglio d’Iseo in variante al P.G.T. vigente ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto dell’art. 6, comma 6, L.R. Lombardia n. 1/2007, dell’art. 97 L.R. Lombardia nr. 
12/2005 e dell’art. 8, D.P.R. 160/10 
 
CHE il progetto di SUAP è soggetto a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS); 
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CHE il progetto di S.U.A.P. è soggetto a Valutazione di Incidenza sul sito SIC ZPS Riserva 
Naturale Torbiere del Sebino; 
 
CHE sono individuati i seguenti soggetti interessati al procedimento: 

• Proponente (il soggetto privato proponente l’intervento edilizio): sig. Migliorati Agostino 
(MGLGTN70P03B157H), legale rappresentante della Società Agricola Bersi Serlini srl 
(C.F./P.IVA 02927460176), proprietaria dell’immobile, e sig.ra Bersi Serlini Chiara 
(BRSCHR72L67B157E) legale rappresentante della Società Bersi Serlini Eventi in 
Franciacorta srl (C.F./P.IVA 04196460986), utilizzatrice; 

• Autorità procedente per la VAS: Ing. Consoli Marzio, ricoprente il ruolo di Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Provaglio d’Iseo; 

• Autorità competente (in conformità dell’allegato 1r della DGR 7/761 del 10/11/2010): 
ing. Davide Guaini, istruttore tecnico con accertata esperienza in campo ambientale, che 
ai fini del presente procedimento agisce in completa autonomia rispetto al Responsabile 
dell’Area Tecnica; 

 
CHE sono individuati i seguenti soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori 
della Conferenza di verifica: 

• Soggetti competenti in materia ambientale: 
o ARPA Lombardia; 
o ATS Brescia;  
o Direzione regionale per i Ben Culturali e paesaggistici della Lombardia; 
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e 

Brescia; 

• Enti territorialmente competenti: 
o Regione Lombardia; 
o Provincia di Brescia (assessorato Ambiente, Lavori Pubblici e Viabilità); 
o Comuni di Passirano, Monticelli Brusati, Corte Franca e Iseo; 

• Altri Enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 
o TELECOM s.p.a con sede a Milano; 
o AOB2 s.p.a, con sede a Rovato (BS); 
o SNAM s.p.a. con sede a Treviglio (BG); 
o ENEL s.p.a. con sede a Brescia; 
o TERNA con sede in Milano; 
o SIME s.p.a. con sede a Crema (CR); 
o Vigili del Fuoco della provincia di Brescia; 
o Coldiretti di Brescia; 
o Confagricoltura di Brescia; 
o Unione provinciale agricoltori di Brescia; 

 
Il rapporto ambientale preliminare è pubblicato sul sito web comunale e sul SIVAS regionale 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ mentre la documentazione completa è 
depositata agli atti presso l’ufficio tecnico comunale. 
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I soggetti portatori in via diretta ed indiretta di interessi pubblici o privati individuali o collettivi 
nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni comitati legalmente costituiti cui 
pussa derivare un concreto pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono trasmettere al 
Comune memorie e osservazioni nel termine di 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso 
 
 

L’autorità Procedente 
Ing. Marzio Consoli 

 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 
82 e norme collegate - sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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